Kausay Puriy, camminare nel Cosmo delle Energie viventi

SEMINARIO
LATO LLOQUE e LATO CHAUPI
on-line e in presenza
con Gianmichele Ferrero
Lato Lloqe o di sinistra
la manifestazione delle potenzialità magico-pratiche per trasformare la propria realtà
secondo gli insegnamenti del Maestro Don Melchor Deza (Wasau)
Lato Chaupi o di centro
la capacità di guarire sé stessi e gli altri attraverso il Munay, il potere del cuore
secondo gli insegnamenti del Maestro Don Andres Espinoza (Q’Ero)
Il seminario integra i due moduli Lloque e Chaupi.
È indirizzato all’apprendimento degli insegnamenti e delle pratiche per sviluppare i potenziali
personali migliorando ed accrescendo la percezione delle emozioni, la capacità nel dissolvere
paure e vincoli, la chiara comprensione di sé stessi e del proprio progetto di vita, l’impegno a
creare il proprio presente, l’interazione con le forze della Natura e del Cosmo, per affrontare
l’esistenza con entusiasmo, serenità e successo.
Questi due moduli completano il precedente Phaña fornendo all’allievo Paqo tutti gli strumenti
per proseguire pienamente il suo cammino di iniziato alla Tradizione mistica andina. Integrando
le abilità del lato sinistro (Lloque) con quelle del lato destro (Phaña) di connessione delle energie
del cosmo e le capacità guaritrici del lato di centro (Chaupi), si acquisiscono tutte le qualità per
realizzare il proprio potere personale.

Programma
Il Lato Lloqe o di sinistra è diretto alla trasformazione concreta della realtà quotidiana e per
questo è considerato il più magico e pratico della Tradizione. Grazie all’aiuto delle Energie
intelligenti degli Alleati, le forze interiori vengono manifestate come veri e propri poteri.
Si approfondirà la conoscenza dei 3 mondi della Cosmovisione andina, i 7 livelli della Tradizione
e gli Alleati. Si sperimenteranno le pratiche del potere della visione, dell’espressione, della
conoscenza di sé stessi, della volontà di amare, del danzare gli Alleati, della passione,
dell’impulso e la semina degli Alleati. Si apprenderà a utilizzare la tecnica delle sette bolle di
energia, dell’alleanza dei quattro fattori e la pratica che ci fa vivere l’unione con la Creazione.
Il Lato Chaupi o di centro è più legato alla guarigione e considera principalmente la vita presente
e i vissuti condivisi con gli altri esseri umani. Le pratiche personali e di gruppo arricchiscono il
potere di guarigione delle relazioni umane con l’apertura e l’integrazione dei centri energetici e il
loro utilizzo. Si imparerà come realizzare completamente il potere personale, basato sul potere
dell’amore intenzionale e integrato con l’azione e la conoscenza esperita, come attivare centri
percettivi e tessere le fasce energetiche del corpo. I partecipanti approfondiranno le relazioni e le
alleanze tra complementari e tra omologhi energetici. Si capirà come gestire energeticamente
l’incontro con l’altro, le situazioni di conflitto e competizione sviluppando unione e armonia.
Verranno apprese e vissute pratiche per rafforzare l’amore unito alla volontà, per ricapitolare il
vissuto fino alla nascita e per prepararsi al distacco dalla vita terrena. Infine, si apprenderanno le
relazioni e alleanze energetiche di quattro fattori.
Svolgimento
Il seminario è di 30 ore circa. Si svilupperà principalmente on-line sulla piattaforma Zoom, per la
quale è indispensabile avere un computer o un tablet e un buon collegamento internet, e parte in
presenza. Le date e gli orari saranno concordati.
Note sull’insegnante
Gianmichele Ferrero, naturopata, scrittore e formatore, è esperto in Naturopatia
Sistemica, Iridologia multidimensionale, decodifica biologica, Bussola costituzionale
ed Embriologia emozionale, Emotional Embriology Focused Therapy (EEFT), Terapia
CronoEnergetica, Terapia Evocativa Cutanea (ECTech), Cronoreflessologia spinale
(AGER), Emotional Freedom Technique (EFT), Deprogrammazione neuroemozionale DMOKA,
Costellazioni Sistemiche Umaniste.
Cofondatore di Liberi Viandanti, dal 1990 si interessa al misticismo, ai percorsi spirituali e ai lavori
con l'Energia. È stato iniziato al IV livello della Tradizione Inca dall’antropologo e Maestro Don
Juan Nuñez Del Prado. Scegliendo di integrare nella propria vita i principi del Kausay Puriy e di
diventare umilmente un Chakaruna, fin dal 1998 ha collaborato con Juan, suo figlio Ivan e con
altre Guide e Maestri andini per divulgare le conoscenze spirituali della Tradizione Inca. Guida
gruppi e conduce seminari. Sta conducendo un’intensa condivisione e collaborazione con
l’antropologo Dario Astengo, guida, ricercatore e profondo conoscitore del popolo Q’Ero e andino.
Gianmichele per primo, a partire dal 2003, ha iniziato a condurre Karpay e pratiche andine con la
Pachamama, gli Apu e le Ñusta del Monte Bianco e le sue valli in Valle d’Aosta e con quelli delle
Dolomiti dell’Alta Badia.
Informazioni e iscrizioni entro il 23 gennaio
Il seminario è aperto a coloro che hanno già partecipato al seminario Phaña.
Per informazioni e iscrizioni: Gianmichele cell. 335 5428479; mail: vitki56@yahoo.it
Sito Web: www.liberiviandanti.it
YouTube: Liberi Viandanti YouTube Channel
Facebook: http://www.facebook.com/groups/liberiviandanti

